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PROPOSTA DI RISOLUZIONE NON LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di 
attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e 
la Repubblica di Guinea-Bissau (2019 2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (08928/2019),

– visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 
Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (08894/2019)

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e 
dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 7, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (C9-0011/2019),

– vista la sua risoluzione legislativa del ...1 sul progetto di decisione,

– visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0000/2019),

A. considerando che l'obiettivo generale dell'accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile (APPS) tra l'UE e la Guinea-Bissau è di rafforzare la cooperazione in 
materia di pesca tra l'Unione e la Guinea-Bissau, nell'interesse di entrambe le parti, 
promuovendo una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento sostenibile delle 
risorse alieutiche nella zona economica esclusiva (ZEE) della Guinea-Bissau, oltre 
allo sviluppo del settore della pesca di tale paese;

B. considerando che l'utilizzo delle possibilità di pesca nell'ambito del precedente APPS 
è considerato nel complesso soddisfacente;

C. considerando che l'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau ha acquisito un'importanza 
notevole nel contesto dei vari APPS conclusi dall'UE con paesi terzi, essendo 
attualmente il terzo più importante in termini di fondi mobilitati, oltre a consentire 
l'accesso alla pesca multispecifica;  

D. considerando che il contributo della pesca della Guinea-Bissau alla ricchezza del paese 
è molto basso (3,5 % del PIL nel 2015), sebbene i fondi trasferiti nel quadro dell'APPS 
a titolo di compensazione per l'accesso alle risorse contribuiscano in modo 
significativo alle finanze pubbliche nazionali;

1 Testi approvati in tale data, P9_TA(0000)0000.
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E. considerando che, durante il periodo di applicazione del protocollo, le possibilità di 
pesca saranno espresse in due modi diversi: in termini di sforzo di pesca (misurato in 
tonnellate di stazza lorda) per i primi due anni e di limiti di cattura (TAC, in 
tonnellate) per i restanti tre anni; che tale transizione dovrebbe essere accompagnata 
dall'attuazione, nei primi due anni del protocollo, di un sistema elettronico di 
dichiarazione delle catture e dal trattamento dei dati di cattura;  

F. considerando che, sebbene l'UE abbia concluso accordi di pesca con la Guinea-Bissau 
dall'inizio degli anni '80, la componente di tali accordi relativa alla cooperazione allo 
sviluppo (sostegno settoriale) non ha contribuito in alcun modo allo sviluppo 
significativo del settore locale della pesca o allo sviluppo delle industrie e delle attività 
connesse;

G. considerando che, al fine di promuovere lo sviluppo del settore della pesca in 
Guinea-Bissau, sono necessarie infrastrutture di base ancora carenti, quali porti, siti di 
sbarco e strutture per lo stoccaggio e la lavorazione del pesce;

H. considerando che il commercio dei prodotti della pesca della Guinea-Bissau con l'UE 
è ostacolato da molti anni a causa dell'incapacità di rispettare le misure sanitarie 
imposte dall'UE; che il ritardo nel processo di certificazione del laboratorio di analisi 
(CIPA) costituisce il principale ostacolo all'esportazione di prodotti della pesca dalla 
Guinea-Bissau verso l'Unione europea;

I. considerando che le autorità della Guinea-Bissau hanno l'ambizione legittima di 
ottenere un aumento del valore aggiunto generato dallo sfruttamento delle risorse 
alieutiche nella ZEE della Guinea-Bissau, dato che, attualmente, la maggior parte di 
tale valore aggiunto non rimane nel paese;

J. considerando che la creazione di posti di lavoro diretti nel settore della pesca in 
Guinea-Bissau è limitata e circoscritta, anche tenendo conto dell'equipaggio locale a 
bordo delle navi (il cui numero attuale è inferiore a quello registrato nel corso del 
precedente protocollo);

K. considerando che sono stati compiuti progressi nella lotta alla pesca INN (illegale, non 
dichiarata e non regolamentata) nelle acque territoriali della Guinea-Bissau, grazie al 
rafforzamento dei mezzi di sorveglianza della ZEE della Guinea-Bissau, in particolare 
quelli assegnati al FISPAC (sorveglianza e controllo delle attività di pesca), tra cui un 
corpo di osservatori e navi pattuglia rapide, ma che permangono lacune e carenze che 
devono essere superate, anche per quanto riguarda il sistema VMS ("Vessel 
Monitoring System");

L. considerando i progressi compiuti nella definizione degli stock demersali della ZEE 
della Guinea-Bissau, in particolare la "relazione della campagna di valutazione degli 
stock demersali nella ZEE della Guinea-Bissau" del gennaio 2019;

M. considerando che l'integrazione delle raccomandazioni precedentemente formulate dal 
Parlamento nel protocollo attuale non è stata pienamente soddisfacente;

N. considerando che il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente 
informato in tutte le fasi delle procedure relative al protocollo o al suo rinnovo;
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1. rileva l'importanza dell'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau, sia per la Guinea-Bissau 
che per le flotte dell'UE operanti nelle acque di tale paese; sottolinea che vi è un 
margine di miglioramento nella cooperazione in materia di pesca tra l'UE e la Guinea-
Bissau e, a tale proposito, ritiene importante andare oltre quanto già realizzato dai 
precedenti protocolli di attuazione dell'accordo;

2. ritiene che gli obiettivi dell'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau abbiano avuto diversi 
gradi di successo: se, da un lato, l'accordo ha offerto e offre notevoli possibilità di 
pesca per le navi dell'UE nella ZEE della Guinea-Bissau, di cui gli armatori europei 
hanno fatto ampio uso, dall'altro i risultati ottenuti in termini di sviluppo del settore 
della pesca locale sono nel complesso insufficienti e insoddisfacenti;

3. ritiene che una transizione nella gestione delle possibilità di pesca (da una gestione 
basata sullo sforzo di pesca a una gestione basata sui limiti di cattura) rappresenti una 
sfida per il presente protocollo; invita la Commissione a promuovere senza indugio 
una transizione adeguata ed efficiente, che garantisca la necessaria affidabilità ed 
efficienza del sistema elettronico di dichiarazione delle catture (ERS) e del trattamento 
dei dati relativi alle catture;  

4. sostiene la necessità di compiere progressi significativi nello sviluppo del settore della 
pesca della Guinea-Bissau, anche a livello delle industrie e delle attività connesse, e 
invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie, compresa l'eventuale 
revisione e rafforzamento della componente di sostegno settoriale dell'accordo, nonché 
la creazione di condizioni atte ad aumentare il tasso di assorbimento di tale sostegno, 
al fine di garantire un'effettiva inversione di tendenza rispetto agli ultimi decenni;

5. ritiene che l'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau non conseguirà i suoi obiettivi se non 
contribuisce ad accrescere il valore aggiunto del paese attraverso lo sfruttamento delle 
sue risorse alieutiche; indica come settori prioritari che devono essere sostenuti 
dall'UE, mobilitando l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria:

a. il rafforzamento della capacità istituzionale; 

b. la costruzione di infrastrutture adatte alla pesca e alle attività connesse, quali 
porti (industriali e artigianali), siti preposti allo sbarco, allo stoccaggio e alla 
lavorazione del pesce, mercati, strutture di distribuzione e 
commercializzazione o laboratori di analisi della qualità;

c. il rafforzamento della capacità degli operatori locali nel settore della pesca, 
sostenendo le organizzazioni dei pescatori;

d. la formazione di professionisti della pesca; 

e. il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo delle donne nella pesca, oltre al 
rafforzamento della loro organizzazione;

6. esorta la Commissione europea e gli Stati membri a tener conto, nelle loro politiche di 
cooperazione e di aiuto pubblico allo sviluppo, del fatto che il Fondo europeo di 
sviluppo (FES) e il sostegno settoriale previsto dall'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau 
dovrebbero essere complementari e pienamente coordinati, al fine di contribuire al 
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rafforzamento del settore locale della pesca e al pieno esercizio della sovranità del 
paese sulle sue risorse; invita la Commissione ad agevolare, tramite il FES e altri 
strumenti ritenuti pertinenti, le misure necessarie per la messa a disposizione di 
infrastrutture che, a motivo della loro entità e dei loro costi, non possono essere 
realizzate unicamente con il sostegno settoriale nel quadro dell'APPS, quali, tra l'altro, 
i porti di pesca (industriali e artigianali);

7. invita la Commissione europea a stabilire con urgenza e in via prioritaria le condizioni 
per l'esportazione di prodotti della pesca della Guinea-Bissau verso l'UE, in particolare 
per quanto riguarda la verifica delle condizioni sanitarie richieste e la certificazione 
del laboratorio di analisi (CIPA), dal momento che l'attuale divieto costituisce un 
importante impedimento allo sviluppo del settore locale della pesca e, di conseguenza, 
al conseguimento degli obiettivi prefissati dall'APPS;

8. sostiene la necessità di aumentare il contributo dell'APPS alla creazione locale di posti 
di lavoro diretti e indiretti, sia sulle navi che operano nell'ambito di tale accordo sia 
nelle attività connesse alla pesca, sia a monte che a valle; ritiene che gli Stati membri 
possano svolgere un ruolo importante e partecipare attivamente agli sforzi a favore 
della creazione di capacità e della formazione, in modo da conseguire gli obiettivi 
prefissati;

9. reputa necessario migliorare la quantità e la qualità dei dati relativi a tutte le catture 
(specie bersaglio e catture accessorie), allo stato di conservazione delle risorse 
alieutiche nella ZEE della Guinea-Bissau e, in generale, all'impatto dell'APPS sugli 
ecosistemi, nonché adoperarsi per sviluppare la capacità della Repubblica di Guinea-
Bissau di acquisire tali dati; invita la Commissione europea a promuovere il regolare 
funzionamento degli organismi incaricati di sorvegliare l'attuazione dell'APPS, 
segnatamente la commissione mista, il comitato scientifico congiunto, nonché il 
coinvolgimento di associazioni di pescatori artigianali, sindacati, rappresentanti delle 
comunità costiere e organizzazioni della società della Guinea-Bissau;

10. ritiene che, in vista di un'eventuale chiusura o restrizione delle attività di pesca per 
motivi di sostenibilità delle risorse comprovati da pareri scientifici motivati, occorra 
innanzitutto soddisfare le esigenze della pesca locale; 

11. sostiene la necessità di migliorare la governance, il controllo e la sorveglianza della 
ZEE della Guinea-Bissau e di contrastare la pesca INN, tra l'altro rafforzando il 
monitoraggio delle navi (attraverso il sistema VMS) al fine di migliorare la 
sostenibilità delle attività di pesca;

12. chiede alla Commissione europea di trasmettere al Parlamento i verbali e le 
conclusioni delle riunioni della commissione mista, il programma settoriale 
pluriennale di cui all'articolo 5 del protocollo e i risultati delle sue valutazioni annuali, 
nonché informazioni sul nesso tra tale programma e il piano strategico per lo sviluppo 
della pesca in Guinea-Bissau (2015-2020), i verbali e le conclusioni delle riunioni del 
comitato scientifico congiunto, nonché informazioni sulla pesca INN nella ZEE della 
Guinea-Bissau, l'integrazione degli operatori economici dell'UE nel settore della pesca 
in Guinea-Bissau (articolo 10 del protocollo) e la verifica del rispetto degli obblighi da 
parte degli armatori (ad esempio per quanto riguarda il contributo in natura previsto al 
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capo V dell'allegato al protocollo); invita la Commissione europea a presentare al 
Parlamento, nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima 
dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione completa sulla sua 
attuazione;

13. invita la Commissione europea a integrare meglio le raccomandazioni attualmente 
formulate nell'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau, tenendone conto, tra l'altro, nelle 
procedure di rinnovo del protocollo;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio e alla 
Commissione europea, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della 
Guinea-Bissau.


